
CURRUCULUM VITAE 
 
51 anni, nato a Napoli, ha deciso di vivere ad Arezzo da 16 anni, Lauree in informatica ed ingegneria 
dei sistemi informatici università di Salerno, In corso laurea magistrale in “digital humanities” presso 
l’università di Pisa. Ha lavorato in ambito informatico come IT-manager. Esperienze televisive in ambito 
nazionale e nel campo della recitazione. Titolare e chef del ristorante “Mariano”. 
I temi su cui intende impegnarsi in caso di elezione in Consiglio Comunale sono i diritti della comunità 
LGBT, quelli dei diversamente abili, rendere Arezzo una città “pet friendly” e la sicurezza e 
valorizzazione delle zone periferiche rilanciando, ad esempio, il quartiere Saione attraverso l’apertura 
di piccole attività commerciali, maggiori presidi e favorendo l’introduzione di aree pedonali. In 
ultimo, valorizzando le eccellenze aretine, diffondendo la cultura del cibo come fonte di benessere. 
 
Mariano Scogniamiglio 
Chef, Informatico 

 
 



Sistema Informativo del Casellario

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascila

Luogo di Nascita

Sesso

sulla r ichiesta di:
per uso:

Si attesta che nella

(ART. 24 D.P.R. 14t11 t2OO2 N.31 3)

CERTIFICATO N UM ERO : 1 087 1 l2O2OtR

SCOGNAMIGLIO
MARIANO
06/03/1969
NAPOLT(NA) - TTALTA
M

INTERESSATO
RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl:  PER ESSERE ESIBITO lN

occAStoNE DTcAND|DATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl AREZZO

AREZZO, 27 t08 12020 1 3:O7 IL RESPONSABILE DEL SE IZIO CERTIFICATIVO
t o )

ll presente certificalo non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Certificato del Casellario Giudiziale
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